CALENDARIO SETTIMANALE
LU 17

MA 18

ME 19

GI 20
VE 21
SA 22
DO 23

Ignazio di Antiochia
16.00-17.00 Centro di Ascolto Caritas
21.00
catechiste ragazzi 5° elem.
21.00
Consiglio Affari Economici
Luca, evangelista
8.30
Giornata di Spiritualità per Adulti e Terza Età a Villa immacolata
18.30
Eucaristia nella festa di s.Luca presso Basilica S.Giustina con il
vescovo e i preti della città
21.00
Corale
10.00
lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
10.30-11.45 Centro di Ascolto Caritas
17.30
volontari Caritas
21.00
gruppo biblico con don Basilio
21.00
chorus giovani-adulti
21.00
catechiste ragazzi 3° elem.
21.00
neocatecumeni
21.00
scout Comunità Capi
21.00
catechiste ragazzi 4° elem.
21.00
CONCERTO in chiesa
21.00
fidanzati in preparazione al matrimonio
21.00
VEGLIA MISSIONARIA DELL’INVIO in Cattedrale
21.00
neocatecumeni
XXX
T.O.

PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA
F. G. D’Acquapendente 60, 35126 PADOVA
049.685716 canonica - 049.685749 Centro Parr.

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

16 OTTOBRE 2011
XXIX DOMENICA DEL T.O.

‘… di chi
sono?’

Es 22, 20-26; Sal 17; 1Ts 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

16.00



gr. Giovani Famiglie con don Basilio
‘L’amore umano elevato al luogo dell’incontro con Dio’

50° CICLO DI CONCERTI OTTOBRE 2011

L’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da M. Scarpis con L.H. Rosenberg (violino)
offriranno un corcerto con musiche di Boccherini, Dalla Vecchia, Strauss, Mozart.
Venerdì 21 ottobre ore 21.00 in chiesa, ingresso libero.



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Lunedì 24 ore 21.00



MESE DI OTTOBRE

Ricordiamo la preghiera del rosario. Raccomandiamo alla Vergine Santa tutti i missionari,
in particolare quelli che conosciamo,perché siano fedeli al Signore e donino il suo amore e la
sua gioia.



OGGI PRANZO DI SOLIDARIETÀ CARITAS

A cura del coordinamento caritas

Vangelo di Matteo 22, 15-21

La domanda degli oppositori a Gesù
era un trabocchetto: ‘è lecito o no pagare il tributo a Cesare?’.
Se è lecito sei un collaborazionista,
se non è lecito sei un eversivo. Gesù si
serve di questa domanda per aprire
prospettive, orizzonti di senso, linee di
condotta per i suoi discepoli nelle realtà
del mondo.
A Cesare spetta, se gli è dovuta la
moneta che porta la sua immagine.
Spetta una cosa.
A Dio tocca il tuo cuore, la tua mente, le tue forze. A Dio spetta la tua anima.

A nessun Cesare, a nessuna autorità sulla terra, fosse pure un’autorità
religiosa, tu puoi vendere la tua anima.
A nessuno: è di Dio.
Cesare può mettere al sua immagine sulle cose. Su te no. Perché tu sei
fatto, secondo la Bibbia, a immagine e
somiglianza di Dio. Ogni uomo e ogni
donna portano scolpita in sé , indelebilmente, questa immagine, che ci fa liberi, che ci fa ribelli e resistenti a ogni tentativo di sottomissione, che ci fa dire a
chiunque: non ti appartengo.
Perché appartengo a un Altro.

...NON BASTA PIÙ
Carissimi,
è in atto una svolta molto importante e impegnativa per la catechesi
dei bambini. Il catechismo tradizionale non risponde più alle esigenze della
fede del cristiano. La famiglia ha bisogno di ripensare e di riflettere sul proprio cammino di fede. Non basta più mandare al catechismo i bambini. È
come portarli in serra per un momento e poi rimetterli in un ambiente pieno di
virus, di batteri che minacciano la fede, e spesso la fanno morire. Purtroppo,
anche la famiglia, tante volte, non vive più una vita cristiana e non si preoccupa della vita cristiana dei propri piccoli. Un bambino nasce nella famiglia e
vive della sua stessa fede. È una constatazione che da molto tempo viene
fatta e evidenziata. Ora non si può più attendere e occorre domandare maggiore attenzione e maggiore cura.
La preoccupazione della Chiesa è più sulla famiglia che sui piccoli. E sente il bisogno e l’urgenza di passare dal catechismo alla Iniziazione Cristiana.
Per i piccoli propone il “catecumenato”, anche se non in senso stretto, per
i genitori domanda la ri-iniziazione alla fede. Come avviene nel tempo liturgico di quaresima: cammino catecumenale per chi non è battezzato e riiniziazione alla fede per chi è battezzato.
Che sia necessaria e urgente questa “svolta” è facile da capire. Tutti diciamo che non c’è luogo, spazio, in cui i ragazzi vengono aiutati nella fede.
L’unico spazio e luogo è quello della comunità. Però il catechismo tradizionale, quello di mandare i bambini al catechismo, non basta più. L’iniziazione
cristiana richiede di prendere sul serio e gioiosamente l’impegno della
propria fede, della propria famiglia, dei propri figli.
Il giusto input è stato dato già lo scorso anno all’assemblea diocesana di
inizio anno pastorale e nella prossima assemblea di inizio anno diocesana
saranno date anche delle linee operative.
L’Ufficio Catechistico Diocesano ha già pubblicato documenti, testi
utili, con i quali stiamo lavorando in vicariato e in parrocchia, con le
catechiste e con gli organismi preposti alla formazione.
Non basta più insegnare “la dottrina cristiana”, alla maniera scolastica. Si
tratta invece di un cammino esperienziale, di un cammino di fede vissuto in
famiglia e con la comunità, attraverso la conoscenza del “mistero”, la partecipazione ai sacramenti, soprattutto dell’eucaristia domenicale, e nella testimonianza della carità.
Questo tempo, quindi, l’abbiamo impiegato negli incontri con i catechisti e
con il Consiglio Pastorale. Tutta la comunità viene coinvolta in questo
compito, che viene prima di ogni altra cosa attività. Ci attende un lungo
cammino di cambiamento radicale di mentalità riguardo la fede e la comunità. Ci sostenga e ci accompagni il Signore.
don Severino

N.B. Con i ragazzi partiremo la prima settimana di novembre

OTTOBRE MISSIONARIO 2011
VENERDÌ 21

VEGLIA MISSIONARIA DELL’INVIO
In cattedrale ore 21.00.
La Chiesa padovana , che saluta i nuovi missionari in partenza e quelli che rientrano in diocesi spesso dopo lunghi anni di
servizio alle chiese sorelle nel mondo, rivela con questo appuntamentonil suo volto e conferma la sua capacità di scommettere sul futuro.
‘… da anni l’appuntamento della veglia missionaria dell’invio…
...è uno dei momenti che raccontano la nostra chiesa…
...Dice che vuole scommettere ancora sul futuro, anche se si ritrova sempre più povera
di preti e di personale apostolico…
…anche ques’anno partono dei missionari: un prete fideidonum, un religioso, una consacrata, e vai laici volontari di Medici per l’Africa Cuamm…
…testi,moni di Dio, mandati dal Rissorto e in nome di una chiesa ad un’altra: è questa
la missione di sempre!...
…la missione ad gentes è scambio di doni. È un andare e tornare…’
don Valentino Sguotti

IL VESCOVO ANTONIO
INCONTRA I VICARIATI
DELLA CITTÀ
Durante i mesi di ottobre-novembre il vescovo Antonio
si propone in una visita pastorale della città, incontrando i
sei vicariati cittadini (Arcella, Bassanello, Cattedrale, s.
Giuseppe, s. Prosdocimo, Torre).
INCONTRERÀ IL NOSTRO VICARIATO S. PROSDOCIMO NEI
GIORNI VENERDÌ 11 E SABATO 12 NOVEMBRE.

